ANDREA TUCCI
Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita: Bari, 16 maggio 1973
Titoli accademici e altri titoli: Professore, Avvocato
Ruolo universitario: professore ordinario
Settore scientifico-disciplinare: IUS/05
Dipartimento: Giurisprudenza
Indirizzo e-mail: andrea.tucci@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali:
Membro dell’Academic Advisory Committee dell’IETL (Institute for European Traffic
Law)
Componente Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il
biennio 2018-2020
Presidente della Commissione Partecipazioni e del Comitato Spin-off dell’Università
degli Studi di Foggia
Componente della Commissione Scientifica di Ateneo dell’Università degli Studi di
Foggia
Membro effettivo del Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario e Finanziario.

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
Professore ordinario di diritto dell’economia (IUS/05), presso l’Università degli Studi
di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza.
Docente di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Foggia,
Dipartimento di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali.
Già ricercatore di diritto privato comparato, presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, facoltà di giurisprudenza (2002-2006).
Dottore di ricerca in Diritto Comparato nell’Università degli Studi di Firenze, Facoltà
di giurisprudenza (2002).
Visiting Scholar presso la Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts (U.S.A.),
nell’anno accademico 2000-2001.

Laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode, nell’Università degli Studi di Bari,
nell’anno accademico 1996-97, con tesi in Diritto Privato Comparato dal titolo Le
deleghe di voto nelle public companies statunitensi, relatore il Prof. Raffaele Lener.
Iscritto nell’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Bari dal 2000.
Avvocato Abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni Superiori dal 2008.
Collabora stabilmente con la rivista “Banca Borsa Titoli di Credito” ed è membro del
Comitato di Redazione della Rivista medesima, della Redazione di Milano della
“Rivista di Diritto Societario” e della Redazione di Bari e Puglia della rivista
Rassegna di Diritto Pubblico Europeo.
Lingue straniere: inglese, francese.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Disciplina dei servizi di investimento, offerte pubbliche di acquisto, diritto delle
società, con particolare riferimento alla disciplina degli assetti proprietari delle società
quotate, dell’assemblea e dei diritti dei soci, contratti bancari.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
Diritto del mercato finanziario;
Diritto delle società quotate;
Diritto bancario;
Diritto commerciale.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
L’Arbitro Bancario Finanziario fra trasparenza bancaria e giurisdizione, in Banca e
Borsa, 2019, I;
La rilevanza negoziale del benchmark nelle gestioni di portafogli, in Riv. trim. dir.
econ., 2018, pp. 445-465;
La forma dimidiata nei contratti bancari e di investimento, in Riv. dir. comm., 2018,
II, pp. 337-359;
Il contratto inadeguato e il contratto immeritevole, in Contr. e impr., 2017, 921-955;
Il fallimento della società di fatto fra società di capitali, in Riv. dir. soc., 2016, I, 594;
Profili del contratto nell’investimento finanziario, in Riv. dir. comm., 2016, I, 347.
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